
“Cambiare la prognosi di denti compromessi
parodontalmente con la chirurgia rigenerativa”. 
“Management dei tessuti molli nelle tecniche
rigenerative e ricostruttive in implantologia”. 

“Occlusione nel terzo millennio: concetti,
materiali, tecniche e strumenti”
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Indirizzo _______________________________________

Città _____________________ Cap_________ Prov____
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È possibile l’iscrizione tramite bonifico bancario
Banca Popolare di Vicenza - Agenzia Viale Golgi - Pavia
IBAN: IT 06P0572811301635570405651

Quote di iscrizione al cenacolo per l’anno 2012:

Odontoiatra € 150,00 
Igienista € 70,00 
Assistenti Studio Odontoiatrico € 50,00
Odontotecnici € 50,00
Studenti € 20,00

Quota Di Partecipazione: 
€ 580,00 IVA compresa (€ 430,00 iscrizione al corso + 
€ 150,00 di iscrizione al Cenacolo Pavese per l’anno 2012

E’ gradita la partecipazione delle assistenti alla poltrona che è offerta
a titolo gratuito.

Cosa offre l’iscrizione al Cenacolo per l’anno 2012:
- L’iscrizione al corso annuale di parodontologia dei Prof. Raspe-
rini e Dott. Tinti e il corso sull’occlusione del Prof. Bosco, Prof.
Piacentini e Sig. Bonadeo ad un prezzo scontato di € 430,00.
- L’iscrizione al corso annuale di endodonzia dei Prof. Cantatore
e Dott. Castellucci e il corso di pedodonzia del Dott. Olivi ad un
prezzo scontato di € 430,00.
- La partecipazione all’intero programma del 2012 garantisce il
raggiungimento della quota di 50 crediti ECM previsti per l’an-
no 2012 al fantastico prezzo di € 840,00 che comprende inol-
tre: il corso per assistenti del Dott. Caprara, il corso di sbianca-
mento del Dott. Koellensperger, il corso sul carico immediato del
Dott. Pasqualini e del Dott. Franco Rossi, il corso del Dott. Mas-
simo Croce di implantologia sulla tecnica “all on four”.
E molto altro ancora… 
La partecipazione ai corsi annuali prevede l’obbligo di iscri-
zione al Cenacolo Pavese

“Cambiare la prognosi di denti compromessi
parodontalmente con la chirurgia rigenerativa”.
“Management dei tessuti molli nelle tecniche
rigenerative e ricostruttive in implantologia”.

“Occlusione nel terzo millennio: concetti,
materiali, tecniche e strumenti”

Attività formativa residenziale
Numero di registrazione ECM: 23136

Sede dell'evento

Sala Cà de Passeri - Via Parco Vecchio, 6
27010 San Genesio ed Uniti (Pv)

Date dell'evento:

Sabato 11 febbraio 2012 ore 8.30 - 18.00 
Relatore: Prof. Giulio Rasperini

Sabato 21 aprile 2012 ore 8.30 - 18.00 
Relatore: Dott. Carlo Tinti

Sabato 29 settembre 2012 ore 8.30 - 17.00 
Relatori: Prof. Mario Bosco – Prof. Cesare Piacentini

Sig. Giovanni Bonadeo

Relatori

Prof. Giulio Rasperini 
Dott. Carlo Tinti 
Prof. Mario Bosco 

Prof. Cesare Piacentini
Sig. Giovanni Bonadeo

Crediti ECM: 24.2

Ore complessive di formazione: 20.30
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Associazione per la Ricerca e la Cultura Odontostomatologica

Il Cenacolo Pavese si riserva la facoltà di apportare modifiche
agli eventi in programma, a seguito di sopravvenute variazioni

C.O.I.-A.I.O.G.
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Segreteria Organizzativa
CENACOLO ODONTOSTOMATOLOGICO PAVESE
Via Riviera 103 - PAVIA - Tel 0382.529501 - Fax 0382.529503
e-mail: info@ciessepavia.it

Ore 17:30 Verifica con questionario

Sabato 21 aprile 2012
relatore Dott. Carlo Tinti

Ore 8:30 Registrazione partecipanti

Ore 9:00 Diagnosi e problematiche inerenti i tessuti molli

Ore 10:00 Management dei tessuti molli nella prima fase chi-
rurgica associata a tecniche rigenerative (1^ Parte)

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:30 Management dei tessuti molli nella prima fase chi-
rurgica associata a tecniche rigenerative (2^ Parte)

Ore 13:00 Pausa Pranzo

Ore 14:30Management dei tessuti molli nella seconda fase chirurgica

Ore 16:00 Ricostruzione dell'architettura gengivale a scopi
funzionali ed estetici

Ore 17:30 Verifica con questionario

Sabato 29 settembre 2012 

relatori: Prof. Mario Bosco – Prof. Cesare Piacentini – Sig.
Giovanni Bonadeo

Ore 8:30 Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 Contatti e schemi occlusali della occlusodonzia classi-
ca e moderna

Articolazione temporo-mandibolare e muscoli masticatori
(aggiornamento di anatomia funzionale, biomeccanica e fisiopa-
tologia). Guide dentali, rapporti mandibolo-cranici e dinamica
del sistema stomatognatico. Visita clinica gnatologica.

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:30 Materiali, tecniche e strumenti in occlusodonzia

Ausili diagnostici e terapeutici strumentali: articolatori a valori medi
e individuali, archi facciali, cere di masticazione in centrica, mon-
taggio in articolatore. Strumenti di registrazione individuali. Terapia
di finalizzazione occlusale mediante approccio di team multidisci-
plinare (ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale e maxillo-
facciale, protesi su denti naturali ed implanto-supportata).

Ore 13:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 Discussione con i corsisti di casi clinici affrontati
secondo il moderno approccio riabilitativo orale

Registrazione della relazione intermascellare: presa delle cere di
centrica/posizione di riferimento e delle cere escursive. Eventuali
registrazioni con sistematiche computerizzate.

Ore 16:30 Verifica con questionario

Modalità di verifica:
E’ prevista sia la verifica della presenza con schede di valutazione
firmate dai partecipanti che la verifica finale sull’apprendimento.



Dr. Giulio Leardi
Presidente del Cenacolo Odontostomatologico Pavese

_________

Si ringraziano i relatori
per la collaborazione prestata all'associazione

_________

ABSTRACT
Il principio della rigenerazione guidata dei tessuti (GTR),
abbinata ad un attento disegno del lembo e tecnica di sutura, ed
alla conoscenza dei biomateriali oggi a disposizione, assieme agli
impianti osteointegrati, è il fattore che ha cambiato
maggiormente l’approccio terapeutico in odontoiatria da un po’
di anni a questa parte. Un concetto biologico affascinante che
offre la possibilità di rigenerare i tessuti perduti per colpa della
malattia parodontale, o di traumi deve anche essere affidabile,
predicibile ed avere rischi chirurgici limitati. La complicanza
chirurgica più riportata è l’esposizione o l’infezione della
membrana in fase di guarigione. Se questa evenienza si verifica,
ne consegue una deiscenza del lembo con un danno estetico
importante. Nel corso degli anni nuove tecniche di incisione dei
lembi e di sutura hanno permesso di ridurre il rischio di
esposizione così come bio-materiali alternativi alle membrane si
sono dimostrati ugualmente efficaci con minori rischi. Dunque
oggi il clinico ha a disposizione materiali chi inducano o
permettano la rigenerazione grazie all’effetto scaffold, membrane
riassorbibili e non, da utilizzare con diverse tecniche di incisione
e sutura. Scopo di questo presentazione è mostrare il razionale
che guida la scelta di materiali e tecniche in casi differenti al fine
di ottenere il miglior risultato possibile riducendo al minimo le
possibilità di complicazioni in rigenerazione parodontale. 
Per ottenere un successo clinico predicibile ed ottimale, il
management dei tessuti molli in implantologià è divenuto sempre
più importante. Durante la prima fase chirurgica,in presenza di
insufficiente osso residuo, la chirurgia mucogengivale diventa
discriminante per la protezione del coagulo, indispensabile per
ottenere una predicibile rigenerazione ossea. Nella seconda fase
chirurgica, il management dei tessuti molli è di primaria
importanza per la ricostruzione delle papille interimplantari.
Scopo della relazione sarà descrivere dettagliatamente alcune delle
tecniche mucogengivali più utilizzate. 
L’occlusione è al centro di qualsiasi riabilitazione sia su denti
naturali che implantosupportata.  L’odontoiatra è quindi spesso
chiamato ad affrontare nell’iter diagnostico-terapeutico
quotidiano  eventuali problematiche occlusali   all’interno di un
più vasto piano di cura riabilitativo multidisciplinare. Alterazioni
occlusali e discrepanze dento-scheletriche unitamente a segni e
sintomi di disordini temporo-mandibolari hanno una elevata
prevalenza all’interno della popolazione; la rilevanza sociale di tali
problematiche, le recenti acquisizioni eziopatogenetiche e i

RESPONSABILE DELL'EVENTO recenti progressi diagnostici e terapeutici polispecialistici esigono
una formazione mirata e un costante aggiornamento
professionale. Finalità di questo corso è di offrire le nozioni per
un moderno inquadramento diagnostico- terapeutico e
decisionale nelle riabilitazioni protesiche della pratica quotidiana
al fine di  impostare un razionale e predicibile piano riabilitativo
occlusale e più in generale orale. Il corso è rivolto in particolar
modo a professionisti impegnati in problematiche riabilitative
che vogliano approfondire od aggiornare le proprie competenze
in ambito occlusodontico. Il corso non richiede conoscenze
specifiche in quanto tutti gli argomenti verranno affrontati in
modo semplice e chiaro fornendo il necessario back-groud
scientifico-culturale alla luce delle più recenti evidenze
scientifiche. Ampio spazio verrà dedicato alla presentazione di
casi clinici emblematici e/o alla discussione collegiale degli stessi.
Durante il corso si terranno esercitazioni pratiche e simulazioni
delle manovre tra i partecipanti.

Sabato 11 febbraio 2012 relatore Prof. Giulio Rasperini

Ore 8:30 Registrazione partecipanti

Ore 9:00 Rigenerazione guidata dei tessuti (GTR)

Il principio della rigenerazione guidata dei tessuti (GTR), abbi-
nata ad un attento disegno del lembo e tecnica di sutura, ed alla
conoscenza dei biomateriali oggi a disposizione, assieme agli
impianti osteointegrati, è il fattore che ha cambiato maggior-
mente l’approccio terapeutico in odontoiatria da un po’ di anni
a questa parte. Un concetto biologico affascinante che offre la
possibilità di rigenerare i tessuti perduti per colpa della malattia
parodontale, o di traumi deve anche essere affidabile, predicibile
ed avere rischi chirurgici limitati.

Ore 11:00 Coffee Break

Ore 11:30 Le complicanze chirurgiche

La complicanza chirurgica più riportata è l’esposizione o l’infe-
zione della membrana in fase di guarigione. Se questa evenienza
si verifica, ne consegue una deiscenza del lembo con un danno
estetico importante. Nel corso degli anni nuove tecniche di inci-
sione dei lembi e di sutura hanno permesso di ridurre il rischio
di esposizione così come bio-materiali alternativi alle membrane
si sono dimostrati ugualmente efficaci con minori rischi.

Ore 13:30 Pausa Pranzo

Ore 14:30 Materiali e membrane

Oggi il clinico ha a disposizione materiali chi inducano o per-
mettano la rigenerazione grazie all’effetto scaffold, membrane
riassorbibili e non, da utilizzare con diverse tecniche di incisione
e sutura. Scopo di questo presentazione è mostrare il razionale
che guida la scelta di materiali e tecniche in casi differenti al fine
di ottenere il miglior risultato possibile riducendo al minimo le
possibilità di complicazioni in rigenerazione parodontale.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

re del Corso di perfezionamento in Occlusodonzia e Disordini
Temporomandibolari dell'Università degli Studi di Pisa. Mem-
bro del comitato organizzatore e/o della segreteria scientifica di
numerosi incontri scientifici, ha tenuto qualificati corsi di
aggiornamento professionale ed ha preso parte con contributi
personali a numerosi congressi e convegni nazionali ed interna-
zionali. Socio di numerose Società scientifiche nel 1998 è stato
eletto Vice Presidente nazionale della S.I.P.D.R.C.M. (Società
Italiana di Protesi Dentaria e Riabilitazione Cranio Mandibola-
re), Autore di 110 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali nel settore della protesi dentaria e della gnato-
logia tra cui spiccano cinque monografie di cui una tradotta in
lingua straniera.

Prof. Cesare Piacentini
Cesare Piacentini è nato a Pavia il 9 febbraio 1954. Ha conseguito
la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia nel
1979. Specializzato in Odontostomatologia presso l’Università di
Pavia nel 1983 col massimo dei voti e lode, dal 1984 ha
frequentato in qualità di allievo interno la Clinica Odontoiatrica
della stessa Università  coadiuvando i titolari di diversi
insegnamenti nell’attività clinica, didattica e di ricerca
particolarmente nell’ambito dell’analisi ultrastrutturale dei tessuti
oro-dentali duri e molli e dei materiali dentali. Premio GIRSO per
la ricerca a Bruxelles nel 1984, si è poi aggiudicato diverse borse di
studio per la ricerca IRCCS- Policlinico S. Matteo di Pavia dal
1987 al 1990. Nel 1993 ha conseguito col massimo dei voti e lode
la specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli
Studi di Pavia. Dal 1990 strutturato in qualità di tecnico laureato
presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Pavia, dal 2001
ricercatore confermato con titolarità di diversi moduli
d’insegnamento nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e nel Corso di Laurea in Igiene Dentale della stessa
Università. E’ autore di articoli pubblicati su riviste nazionali e
internazionali, ha partecipato a numerosi corsi, convegni e
congressi con contributi personali inerenti la sua attività di ricerca.
Branche d’interesse scientifico lo studio mediante microscopia
elettronica a scansione dei tessuti duri e molli del dente, i materiali
dentali, l’ortognatodonzia, la protesi fissa e l’implantoprotesi. E’
socio di numerose Società Scientifiche nazionali ed internazionali.

Sig. Giovanni Bonadeo
1986: Diploma di Odontotecnico.
Dal 1992: Titolare di laboratorio.
Ha curato e sviluppato la sua formazione professionale nei diversi
settori Odontotecnici frequentando numerosi corsi di aggiorna-
mento sia in Italia che all'estero.
Fondamentali sono stati gli incontri ed i corsi con G. Passamonti,
S. Palla, P. e M. Magne e con W. Geller.
Dal 1994: Collabora con il Prof. M. Bosco nelle competenze
odontotecniche della riabilitazione protesica fissa e della terapia
mediante placche occlusali. Relatore a congressi e corsi di
aggiornamento sulle pertinenze odontotecniche di tematiche
protesiche, impianto protesiche e gnatologiche.

Prof. Giulio Rasperini 
Odontoiatra. Specialista in Ortognatodonzia. Socio attivo della
Società Italiana di Parodontologia, della European Academy of
Esthetic Dentistry e dell’ Academy of Osseoitegration.
Membro dell'European Federation of Periodontology, dell' Ame-
rican Academy of Periodontology Membro dell’ Editorial board
di: Int J Period and Rest Dent; J of Impl and Advan Clin Dent;
Dentista Moderno; ad hoc reviewer per J Dent Res, J Perio, J
Clin Perio, Clin Oral Impl Res, Clin Adv Perio.
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in campo Paro-
dontale ed Implantare. Vincitore di alcuni premi per la ricerca. 
Ramfjord Visiting Professor presso la University of Michigan nel
2011. Attualmente è Professore aggregato e Ricercatore di Malat-
tie Odontostomatologiche presso il Reparto di Parodontologia,
Clinica Odontoiatrica, Dip. di Scienze Chirurgiche, Ricostrutti-
ve e Diagnostiche, Università degli Studi di Milano, Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Policlinico. Pratica libero-professionale limi-
tata alla Parodontologia ed Implantologia.

Dott. Carlo Tinti
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli studi
di Milano.
Professore a contratto presso l’università di Firenze nel corso di
laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
1989 ad oggi socio Attivo della Società Italina di Parodontologia
1987 ad oggi socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa
1986 ad oggi svolge libera professione in Flero (BS)
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Prof. Mario Bosco
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Torino nel
1982 si è specializzato in Odontostomatologia presso l'Università
di Pavia con il massimo dei voti e lode. 
Titolare di Borse di Studio negli anni 1985 e 1986 e professore a
contratto presso la scuola di specializzazione in Odontostomato-
logia dell'Università di Pavia negli anni 1989-90. 
Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Pavia Istituto di Clinica
Odontoiatrica dal 1990 al 1997. Perfezionamento in disfunzioni
cranio-cervico-mandibolari presso l'Università di Cagliari nel
1991. Professore Universitario di ruolo di prima fascia dal 1997,
è titolare dell'insegnamento di Protesi Dentaria I II e III presso il
C.L.O.P.D. dell'Università degli Studi di Pisa, del corso integrato
di Protesi e Riabilitazione nel Corso di Diploma Universitario di
Igienista Dentale e cotitolare del corso Integrato di Malattie
Odontostomatologiche nel Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia della stessa Università. 
Ha svolto lezioni di Implantoprotesi nel Corso di Perfeziona-
mento in Implantologia dell'Università degli Studi di Pisa e di
Stomatologia Preventiva presso la Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia dell'Università degli Studi di Pavia. E' diretto-

PROFILO DEI RELATORI


